
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRATTICO LIMITATO NELLA FRAZIONE 
VIGHIGNOLO.

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 77 del 16/05/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SEDICI del mese di  MAGGIO, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRATTICO LIMITATO NELLA FRAZIONE 
VIGHIGNOLO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Considerato che, al fine di di evitare gli incovenienti citati nella realazione tecnica del 
progetto definitivo (10/99) per la realizzazione del tratto di variante stradale della S.P. 172,  è 
citato come primo punto l'eliminazione "...dai centri urbani di Cornaredo e Vighignolo dei 
grossi flussi di traffico che, provenendo dai territori siti a nord dell'autostrada TO-MI , sono 
diretti verso la SS11";

Considerato che, sempre in detta relazione tecnica, le stesse motivazioni "...appaiono 
particolarmente importanti se si considerano gli aspetti connessi non solo con la sicurezza nei 
confronti di possibili incidenti stradali ma anche con le esigenze di tutela delle popolazioni 
nei confronti dell'inquinamento per smog e per rumore da traffico", e che "... da indagini 
condotte sul campo,  sia a Cornaredo che nella frazione di Vighignolo, si è potuto osservare 
che dette strade sono decisamente invivibili. Infatti i rilievi effettuati con fonometro in ore di 
punta presentano valori anche superiori ai 70 dB(A), largamente superiori a qualsiasi livello 
di accessibilità per aree residenziali";

Considerato che il piano di zonizzazione acustica di Settimo Milanese, approvato con 
delibera di C.C. n. 52 del 13.05.1994, colloca l'intera frazione di Vighignolo in classe II, con 
limiti diurni e notturni rispettivamente pari a 55 e 45 dB(A);

Considerato che, nello studio di stima degli impatti sulla qualità dell'aria e sul rumore 
dell'opera (ERM Italia, novembre 1998), si prevede una riduzione di oltre 5 dB(A) quale 
conseguenza di una riduzione del 70% del traffico transitante a Vighignolo;

Considerato che, per la realizzazione della strada in oggetto, è stato siglato un protocollo 
d'Intesa tra la Provincia di Milano ed i Comuni di Cornaredo e Settimo Milanese, proposto 
dalla Provicia di Milano ai comuni con lettera del 28 ottobre 1997 prot. 14105 e recepito dal 
Comune di Settimo Milanese con delibera di C.C. n. 1 del 06.02.1998;

Considerato che in tale protocollo si afferma che "...la realizzazione della Tratta permetterà 
di declassare alcuni tratti urbani della S.P. 172 che potranno in tal modo essere adibiti ad uso 
locale delle competenti Amministrazioni Comunali";

Ravvisata pertanto la necessità, di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 
esigenze della popolazione di Vighignolo, al traffico e alle caratteristiche della strada;

Visto l'art. 3, comma 54, e l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della 
Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. Di di istituire una zona a traffico limitato sulla via Trento e Trieste, in direzione Settimo 
Milanese dalle ore 07,30 alle ore 08,45, nei giorni da lunedì a venerdì, mediante apposizione 
della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale.

2. Di autorizzare l'accesso ai veicoli utilizzati da persone con capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta munite di relativo contrassegno, ai veicoli adibiti ai servizi di 
emergenza, ai veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto, ai veicoli utilizzati da coloro 
che si recano nella frazione di Vighignolo per accedere agli edifici scolastici, o per ragioni di 
lavoro, ai motocicli, ai ciclomotorii, ai velocipedi e ai veicoli condotti dai residenti di 
Vighignolo, muniti di contrassegno di deroga.

3. Di assegnare l'istruttoria delle relative pratiche alla Polizia Locale.

4. Con votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


